LONDRA: Scuola d’inglese + Alloggio + Risparmio GARANTITO! + Transfer

LONDRA CORSI ESTIVI JUNIOR low cost + ATTIVITA’ + ALLOGGIO IN FAMIGLIA
• Scuola: Language Plus Junior
• Alloggio in famiglia con colazione e cena
• corso d’inglese: 15 lezioni a settimana
• programma di attività Pomeriggio
• Pranzo al sacco
• valutazione del livello
• Fine della relazione corso e certificato
Offerta prezzo a settimana:
2 settimane: 1560 Euro, scontato a 1490 Euro
3 settimane: 2070 Euro, scontato a 1990 Euro
Gestione pratica extra 90 Euro

CONTATTATECI SENZA IMPEGNO
Animatori
Il nostro amichevole Leader di gruppo prenderà cura dei ragazzi attorno a Londra
I leader del Gruppo sono molto ben addestrati su come prendersi cura dei ragazzi di
tutte le età! Facciamo in modo che i ragazzi siano controllati in ogni momento
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Le attività
I principi attivi sono progettate in modo tale che tutti abbiano l'opportunità di
scoprire ed esplorare Londra con ragazzi della loro età e di vedere le cose
che li interessano. Tutti i gruppi avranno la possibilità di visitare la città, musei, parchi
e mercati.
Esempio attività extrascolastiche
Come potrò migliorare il mio inglese?
Il corso punterà a sviluppare le tue capacità comunicative, con particolare attenzione alla
conversazione, pronuncia e ascolto.
Le lezioni sono divertenti e strutturate in modo tale da dedicare più tempo possibile
all'apprendimento e alla pratica della lingua. Potrai arricchire e costruire il tuo vocabolario e
imparare l'inglese colloquiale, idiomi e la grammatica per aiutarti a parlare quanto più
fluentemente possibile.

Presentazione
Sappiamo che puoi scegliere tra migliaia di scuole di lingue. Quindi, perchè venire alla
Nostra scuola? Siamo sicuri di essere una delle scuole migliori e più belle – di Londra. Ma non
credete solo alla nostra parola, verificate i fatti voi stessi. Offriamo un rapporto qualità-prezzo
imbattibile.
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Level Testing
gli studenti hanno un test d’ingresso in modo che possiamo assicurare che sarete collocati in
una classe a livello corretto.
Punto d’incontro
Un grande vantaggio è che gli studenti possono fare amici di altri paesi e culture. Vengono
a imparare l’inglese e allo stesso tempo conoscere il mondo. Al nostro English CENTER
School, ci concentriamo sul vostro successo scolastico.
Certificato Scolastico
Alla fine del corso riceverai un Certificato legalmente riconosciuto del livello raggiunto.
LONDRA

Londra è una delle città più famose ed emozionanti del mondo, un luogo perfetto per
imparare l'inglese e un posto in cui chiunque dovrebbe visitare nel corso della vita.
Nella nostra scuola di lingua inglese che vogliamo per assicurarsi che non solo si dispone di
un meraviglioso soggiorno nella capitale, ma che si lascia con un migliore livello di inglese ed
essere in grado di utilizzare praticamente.
Abbiamo progettato e strutturato i nostri corsi di inglese per essere sicuri di raggiungere i tuoi
obiettivi. , Incentrato sulle quattro abilità principali (parlare, ascoltare, leggere e scrivere) nei
nostri corsi di inglese, vi possiamo garantire che se si assiste a tutte le tue lezioni, partecipano
attivamente in classe e completare i compiti a casa fissato dal tuo insegnante, il tuo livello di
inglese migliorerà .
Vedrete la differenza te stesso come ti senti più sicuro utilizzando la lingua inglese e si sono
maggiormente in grado di comunicare efficacemente. In classe i nostri insegnanti ti aiuterà
a massimizzare il vostro potenziale, sbloccando la tua conoscenza passiva della lingua
inglese e attivarlo. Quando si arriva a imparare l'inglese con EC London, è già in possesso di
una certa quantità di conoscenza lingua inglese, con noi, ci sarai in grado di accedere più
velocemente e poi costruire su di essa. Una volta che il livello è stato stabilito, saremo
corretta, sicura poi di sviluppare ciò che già sapete.
Noi crediamo che si impara meglio quando si sono rilassati e divertirsi, e questo si riflette nelle
nostre classi. I nostri insegnanti offrono una varietà di stimolante e impegnativo lezioni. Potrai
imparare l'inglese con altri studenti provenienti da tutto il mondo, che sono tutti allo stesso
livello come te. Ogni giorno in EC Londra si impara l'inglese da più di un insegnante, così
potrete praticare ascoltare e rispondere ad almeno due di madrelingua inglese.
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Il nostro programma sociale fa sì che avrete molte possibilità di mischiare e parlare l'inglese
dopo le lezioni, in ambienti naturali. Vi incoraggiamo continuamente praticare il tuo inglese
attraverso l'interazione con gli altri. La fiducia è la chiave per il successo della lingua inglese.
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